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Avviso nel sito web TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:406105-2017:TEXT:IT:HTML

Italia-Pinerolo: Servizi cimiteriali
2017/S 197-406105

Bando di gara

Servizi

Direttiva 2004/18/CE
Sezione I: Amministrazione aggiudicatrice
I.1) Denominazione, indirizzi e punti di contatto

Centrale Unica di Committenza — Città di Pinerolo e Piossasco
Piazza Vittorio Veneto 1
Punti di contatto: Referente C.U.C. per il Comune di Pinerolo — Ufficio contratti, appalti ed espropriazioni
All'attenzione di: Maria Chiara Marcellin
10064 Pinerolo
Italia
Telefono:  +39 0121361312
Posta elettronica: contratti@comune.pinerolo.to.it 
Fax:  +39 0121361353
Indirizzi internet: 
Indirizzo generale dell'amministrazione aggiudicatrice: www.comune.pinerolo.to.it
Indirizzo del profilo di committente: http://www.comune.pinerolo.to.it
Ulteriori informazioni sono disponibili presso:
Comune di Pinerolo — Settore Segreteria Generale
Piazza Vittorio Veneto 1
All'attenzione di: dott.ssa Barbara CAMUSSO
10064 Pinerolo
Italia
Telefono:  +39 0121361223
Posta elettronica: camussob@comune.pinerolo.to.it 
Fax:  +39 0121361353
Indirizzo internet: www.comune.pinerolo.to.it
Il capitolato d'oneri e la documentazione complementare (inclusi i documenti per il dialogo competitivo
e per il sistema dinamico di acquisizione) sono disponibili presso: I punti di contatto sopra indicati
Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate a:
Comune di Pinerolo — Settore Segreteria Generale
Piazza Vittorio Veneto 1
Punti di contatto: ufficio protocollo
10064 Pinerolo
Italia
Telefono:  +39 0121361314
Fax:  +39 0121361280
Indirizzo internet: www.comune.pinerolo.to.it
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I.2) Tipo di amministrazione aggiudicatrice
Autorità regionale o locale

I.3) Principali settori di attività
Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

I.4) Concessione di un appalto a nome di altre amministrazioni aggiudicatrici
L'amministrazione aggiudicatrice acquista per conto di altre amministrazioni aggiudicatrici: sì
Comune di Pinerolo
Piazza Vittorio Veneto 1
10064 Pinerolo
Italia

Sezione II: Oggetto dell'appalto
II.1) Descrizione

II.1.1) Denominazione conferita all'appalto dall'amministrazione aggiudicatrice:
Gestione dei servizi cimiteriali della Città di Pinerolo dal 1.12.2017 al 30.11.2020 — Codice CIG:
7118750257.

II.1.2) Tipo di appalto e luogo di consegna o di esecuzione
Servizi
Categoria di servizi n. 27: Altri servizi
Luogo principale di esecuzione dei lavori, di consegna delle forniture o di prestazione dei servizi: Cimiteri
cittadini (Urbano, Abbadia Alpina, Riva di Pinerolo, Baudenasca e Talucco).
Codice NUTS 

II.1.3) Informazioni sugli appalti pubblici, l'accordo quadro o il sistema dinamico di acquisizione (SDA)
L'avviso riguarda un appalto pubblico

II.1.4) Informazioni relative all'accordo quadro

II.1.5) Breve descrizione dell'appalto o degli acquisti
Esecuzione operazioni cimiteriali, manutenzione ordinaria e pulizia, custodia e reperibilità, fornitura delle
planimetrie dei cimiteri.

II.1.6) Vocabolario comune per gli appalti (CPV)
98371110

II.1.7) Informazioni relative all'accordo sugli appalti pubblici (AAP)
L'appalto è disciplinato dall'accordo sugli appalti pubblici (AAP): no

II.1.8) Lotti
Questo appalto è suddiviso in lotti: no

II.1.9) Informazioni sulle varianti

II.2) Quantitativo o entità dell'appalto

II.2.1) Quantitativo o entità totale:
1 068 495,25.
Valore stimato, IVA esclusa: 641 097,15 EUR

II.2.2) Opzioni
Opzioni: sì
Descrizione delle opzioni: Possibilità di ripetizione del servizio per ulteriori 24 mesi.

II.2.3) Informazioni sui rinnovi
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L'appalto è oggetto di rinnovo: no

II.3) Durata dell'appalto o termine di esecuzione
Durata in mesi: 36 (dall'aggiudicazione dell'appalto)

Sezione III: Informazioni di carattere giuridico, economico, finanziario e tecnico
III.1) Condizioni relative all'appalto

III.1.1) Cauzioni e garanzie richieste:
Cauzione provvisoria: 12.821,94 EUR: vedi art. 30 del capitolato speciale d'appalto.
Cauzione definitiva: vedi art. 30 del capitolato speciale d'appalto.
Altra copertura assicurativa: vedi art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

III.1.2) Principali modalità di finanziamento e di pagamento e/o riferimenti alle disposizioni applicabili in
materia:
Fondi propri di bilancio.
Pagamenti: vedi art. 32 del capitolato speciale d'appalto.

III.1.3) Forma giuridica che dovrà assumere il raggruppamento di operatori economici aggiudicatario
dell'appalto:
Art. 48 del D.Lgs. 18/4/2016, n° 50.

III.1.4) Altre condizioni particolari
La realizzazione dell'appalto è soggetta a condizioni particolari: sì
Descrizione delle condizioni particolari: Obbligo in carico all'aggiudicatario di assorbire ed utilizzare
prioritariamente nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali
soci lavoratori o dipendenti del precedente aggiudicatario, fatti salvi gravi e motivati elementi contrari per i
quali l'assunzione del personale in questione, dato il numero e la qualifica degli stessi ne rendano impossibile
l'armonizzazione con l'organizzazione dell'impresa e con le esigenze tecniche-organizzative previste per
l'erogazione del servizio. Per dettagli si rimanda all'art. 15 del capitolato speciale d'appalto.

III.2) Condizioni di partecipazione

III.2.1) Situazione personale degli operatori economici, inclusi i requisiti relativi all'iscrizione nell'albo
professionale o nel registro commerciale
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: Possono partecipare al presente
appalto i soggetti, singoli o associati, in possesso dei requisiti di cui al presente punto III.2.1) ed ai successivi
punti III.2.2) e III.2.3).
I concorrenti devono:
— essere iscritti alla C.C.I.A.A. (ovvero, in caso di impresa avente sede all'estero, in uno dei registri
professionali o commerciali dello Stato di residenza come previsto dall'art. 83 del D.Lgs. n° 50/2016) per l'attività
oggetto del presente appalto;
— attestare le cause di esclusione dalla gara previste dall'art. 80, del D.Lgs. n. 50/2016 e comunque da
tutta l'ulteriore vigente normativa che disciplina la capacità di partecipazione alle gare indette dalle pubbliche
amministrazioni e la capacità di contrarre con le stesse;
— attestare l'insussistenza nei confronti dei soggetti individuati dall'art. 85 del D.Lgs. n. 159/2011 e s.m.i., di
cause di decadenza, di divieto o di sospensione di cui all'art. 67 e tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art.
84, comma 4, dello stesso D.Lgs. n. 159/2011;
— rispettare i CCNL di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi
di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti e soci, nonché adempimento agli
obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;
— aver effettuato il sopralluogo di cui all'art. 9 del capitolato speciale d'appalto;
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— essere in regola con l'osservanza delle norme in materia di prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro
contenute nel D.Lgs. n. 81/2008.

III.2.2) Capacità economica e finanziaria
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti: A) possesso di n. 2 dichiarazioni
di due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1.9.1993 n. 385 e s.m.i., che
attestino che «l'operatore economico, sotto il profilo delle risorse disponibili, è idoneo a far fronte agli impegni
che conseguirebbero dall'aggiudicazione dell'appalto»; nel caso in cui il concorrente non sia in grado, per
giustificati motivi, di dimostrarne il possesso, trova applicazione quanto previsto dall'art. 86, comma 4, del
D.Lgs. n. 50/2016;
b) fatturato globale d'impresa, con riferimento agli ultimi 3 esercizi disponibili (2014-2015-2016) pari ad almeno
200 000 EUR (duecentomila euro), IVA esclusa, per ciascun anno, ai sensi del combinato disposto di cui all'art.
83, comma 4, lettera a) ed all'allegato XVII del D.Lgs. n. 50/2016;
c) fatturato specifico per servizi relativi al settore di attività oggetto dell'appalto, con riferimento agli ultimi 3
esercizi disponibili (2014-2015-2016), pari ad almeno 150 000 EUR (centocinquantamila euro), IVA esclusa,
per ciascun anno, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 83, comma 4, lettera a) ed all'allegato XVII del
D.Lgs. 50/2016.

III.2.3) Capacità tecnica
Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti:
A) aver svolto, senza essere incorsi in contestazioni per gravi inadempienze che abbiano comportato la
dichiarazione di decadenza/destituzione dall'affidamento, servizi identici a quelli descritti nell'art. 10, lettera A),
del capitolato speciale d'appalto, nel triennio 2014-2015-2016 in almeno un Comune con classe demografica
non inferiore a quella prevista dall'art. 156, comma 1, lettera h), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. (popolazione
residente compresa fra 20 000 e 59 999 abitanti);
b) attestazione di possedere una consistenza minima di mezzi per il servizio, così come meglio definita nel
seguente elenco:
— n. 1 miniescavatore;
— n. 1 motocarro ribaltabile con portata di almeno 600 kg;
— n. 2 trabattelli;
— n. 2 ponteggi;
— n. 1 trattorino;
— n. 3 tosaerba;
— n. 3 decespugliatori;
— n. 2 tosasiepi;
— n. 1 motocoltivatore;
— n. 2 soffiatori;
— n. 1 motocariola irroratrice per diserbante;
— n. 1 calabare;
— n. 2 carrelli porta feretri;
— n. 1 montaferetri;
— n. 1 pedana ripiegabile per inumazioni;
— n. 1 riparo modulare per esumazioni;
— n. 1 PC dotato di connessione ad Internet per l'ufficio di custodia.

III.2.4) Informazioni concernenti appalti riservati

III.3) Condizioni relative agli appalti di servizi
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III.3.1) Informazioni relative ad una particolare professione

III.3.2) Personale responsabile dell'esecuzione del servizio

Sezione IV: Procedura
IV.1) Tipo di procedura

IV.1.1) Tipo di procedura
Aperta

IV.1.2) Limiti al numero di operatori che saranno invitati a presentare un’offerta

IV.1.3) Riduzione del numero di operatori durante il negoziato o il dialogo

IV.2) Criteri di aggiudicazione

IV.2.1) Criteri di aggiudicazione
Offerta economicamente più vantaggiosa in base ai criteri indicati nel capitolato d'oneri, nell’invito a presentare
offerte o a negoziare oppure nel documento descrittivo

IV.2.2) Informazioni sull'asta elettronica

IV.3) Informazioni di carattere amministrativo

IV.3.1) Numero di riferimento attribuito al dossier dall’amministrazione aggiudicatrice:

IV.3.2) Pubblicazioni precedenti relative allo stesso appalto

IV.3.3) Condizioni per ottenere il capitolato d'oneri e documenti complementari o il documento descrittivo
Termine per il ricevimento delle richieste di documenti o per l'accesso ai documenti: 16.11.2017 - 12:00

IV.3.4) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione
22.11.2017 - 11:30

IV.3.5) Data di spedizione ai candidati prescelti degli inviti a presentare offerte o a partecipare

IV.3.6) Lingue utilizzabili per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione
italiano.

IV.3.7) Periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta
in giorni: 180 (dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte)

IV.3.8) Modalità di apertura delle offerte
Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte: sì
Informazioni complementari sulle persone ammesse e la procedura di apertura: È ammesso a presenziare un
rappresentante per ciascuna impresa partecipante.

Sezione VI: Altre informazioni
VI.1) Informazioni sulla periodicità

Si tratta di un appalto periodico: sì
Indicare il calendario di massima per la pubblicazione dei prossimi avvisi: 1.6.2022.

VI.2) Informazioni sui fondi dell'Unione europea

VI.3) Informazioni complementari
L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta valida. L'aggiudicatario sarà sottoposto alle
verifiche previste dalla legge; la verifica delle offerte anormalmente basse sarà effettuata ai sensi dell'art. 97
e seguenti del D.Lgs. n. 50/2016; gli importi dichiarati da soggetti stabiliti in altro Stato membro dell'Unione
Europea, qualora espressi in valuta diversa dall'EUR, dovranno essere convertiti in EUR; i subappalti sono
disciplinati dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016; i dati raccolti saranno trattati, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs.
n. 196/2003, esclusivamente nell'ambito della presente gara; responsabile del procedimento è la dott.ssa
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Danila Gilli, dirigente del settore segreteria generale del comune di Pinerolo, il cui recapito telefonico è +39
0121361310, e-mail: — bando, documentazione di gara ed elaborati progettuali sono consultabili sul sito
internet comunale: www.comune.pinerolo.to.it nella sezione gare della Centrale Unica di Committenza.

VI.4) Procedure di ricorso

VI.4.1) Organismo responsabile delle procedure di ricorso
Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
Corso Stati Uniti 45
10129 Torino
Italia
Telefono:  +39 0115576411

VI.4.2) Presentazione di ricorsi

VI.4.3) Servizio presso il quale sono disponibili informazioni sulla presentazione dei ricorsi

VI.5) Data di spedizione del presente avviso:
9.10.2017

www.comune.pinerolo.to.it

